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Prot. 5.585 Roma, 18/07/07 
 
 Ai Dirigenti gli UU.SS.PP. del Lazio 
 LORO SEDI 
 
 E, p.c. 
 
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 LORO SEDI 
 
OGGETTO: nomine in ruolo personale docente – A.S. 2007/08. 
 

In relazione al fatto che negli ultimi anni scolastici si è notevolmente ridotta e in maniera non 
omogenea e proporzionale la consistenza del personale amministrativo degli uffici scolastici periferici, che 
nel passato ha costituito la motivazione principale per la suddivisione - tra le province del Lazio - della 
gestione dei contingenti delle nomine in ruolo e al fine – prioritario – di effettuare le nomine in ruolo 
previste, si dispone la seguente suddivisione della gestione delle nomine in ruolo nella regione, dopo avere 
sentito in proposito sia i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e sia le OO.SS. Regionali del 
Comparto Scuola. 

 
Si conferma la gestione delle nomine in ruolo, così come si è svolta per l’A.S. 2006/07, con le 

seguenti modifiche: 
 

• La gestione delle nomine in ruolo riguardanti gli ambiti disciplinari “4” (classi di 
concorso 43/A e 50/A) e “9” (classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A e 52/A) è curata 
dall’U.S.P. di LATINA; 

• La gestione delle nomine in ruolo riguardanti le classi di concorso 10/A, 13/A, 18/A, 
19/A, 58/A, 60/A, 61/A e 71/A è curata dall’U.S.P. di VITERBO. 

 
Le relative connesse attività sono svolte presso le rispettive sedi degli UU.SS.PP. di LATINA 

e VITERBO, al fine di rendere possibile l’effettuazione delle predette nuove attività con quelle già di 
pertinenza degli Uffici Provinciali stessi. I citati UU.SS.PP. e l’U.S.P. di Roma, che in precedenza ha 
curato la gestione delle nomine in ruolo riferite ai sopra indicati ambiti disciplinari e classi di concorso, 
adotteranno tutte le iniziative necessarie, per lo svolgimento di quanto stabilito. 

 
Analogamente, anche gli altri UU.SS.PP. del Lazio svolgeranno le azioni necessarie per le 

nomine in ruolo di competenza, nelle abituali sedi lavorative. 
 

Si ringrazia – vivamente - per la collaborazione. 
 
 Il DIRETTORE GENERALE 
 f.to Bruno Pagnani 


